VISITE
da restituire firmato

Per visitare Villa Albani Torlonia è necessario, per ciascun richiedente, compilare il modulo di richiesta ed
inviarlo firmato tramite email info@villaalbanitorlonia.org.

Ad ogni visitatore sarà richiesto di partecipare munito di mascherina da indossare durante l’intera durata della
visita e di lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche che la Fondazione Torlonia mette a
disposizione.

La visita è gratuita. Sono graditi contributi finalizzati a sostenere i progetti di conservazione della Fondazione
d’importo minimo individuale di €50 ed il visitatore potrà, ove possibile, vedere l’oggetto del restauro al quale
ha contribuito.

Le visite a Villa Albani Torlonia sono accompagnate da uno storico dell’arte e comprendono: il Casino Nobile
e le sue collezioni, il giardino all’italiana e la Kaffeehaus con la sua collezione di sculture appena restaurata. La
Fondazione Torlonia, a seguito dell’accettazione della richiesta, proporrà la prima data disponibile. In
considerazione dell’elevato numero delle richieste, dati gli impegni istituzionali della Fondazione e per
supportare gli importanti progetti di conservazione della Fondazione, l’eventuale contribuzione costituirà titolo
preferenziale per l’assegnazione delle date a disposizione.
Le visite, della durata di due ore, avvengono camminando su diversi tipi di terreno, non prevedono soste e per
salire al secondo piano sono presenti 64 gradini. In caso di problemi di mobilità chiediamo di darcene
preventivamente comunicazione scritta in modo da fornire il miglior supporto possibile.

NOME:_______________________________COGNOME:________________________________________,
EMAIL:_________________________________________________________________________________,
CODICE FISCALE:_______________________________________________________________________,

OPZIONE PER IL CONTRIBUTO

Contributo Individuale Consigliato € 50

L’importo potrà essere deducibile fiscalmente nella dichiarazione dei redditi Italiana.

Il sottoscritto s’impegna a non scattare foto e/o video durante la visita, a non diffondere, senza il preventivo
benestare scritto della Fondazione, qualsiasi informazione sul complesso monumentale di Villa Albani
Torlonia attraverso qualsiasi mezzo e/o supporto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per gli scopi legati alle attività della Fondazione e che solo al tal fine
autorizza al trattamento dei dati personali ordinari che lo riguardano in conformità con la normativa vigente ed
il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

DATA_______________________________FIRMA______________________________________________

